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Is Arenas Village
Immersa in una splendida pineta, a due passi da una delle più belle spiagge
della Sardegna occidentale, questa struttura è ideale per chi cerca una location
lontana dalla mondanità, a contatto con una natura incontaminata e in una zona
ricchissima di testimonianze archeologiche uniche

I

Is Arenas con la sua spiaggia di sabbia, le
sue dune e la sua rigogliosa pineta è oggi
un’area protetta di particolare rilevanza
ambientale, nel cuore selvaggio della Sardegna occidentale. Qui, in mezzo a una
distesa di 800 ettari di chiome ondulate di
pini marittimi, sorge Is Arenas Village,
una struttura ricettiva dotata di splendidi
bungalow in pietra naturale, e di piazzole
di diverse metrature per tende e camper,
che rappresenta la scelta giusta per gli
amanti della natura incontaminata e per
chi voglia una vacanza lontano dalla mondanità. «L’Is Arenas Village», spiega Alessia Politini, Managing Director di AWS
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Srl, società che ha recentemente acquisito il complesso turistico con il preciso
scopo di ristrutturarlo, riposizionarlo e rilanciarlo, «è stato concepito nel massimo
rispetto sia dell’ecosistema circostante
sia del contesto storico e culturale. Lo stile della nostra gestione, infatti, punta a
valorizzare al massimo il patrimonio di
tradizioni e sapori proprio di questa
splendida Isola e di un territorio, la penisola del Sinis, ricco di bellezze naturali e
vestigia antichissime».
Il villaggio è dotato di ogni servizio, dal
minimarket dove trovare i prodotti sardi
e l’artigianato locale, dal bar con terrazza
e annessa pista da ballo e palco per spettacoli serali, dove sorseggiare cocktail in
pieno relax, al ristorante pizzeria che
ogni mercoledì propone una serata dedicata ai sapori al folklore più autentici della Sardegna.
Attigua al villaggio, è stata realizzata anche una piccola fattoria didattica, l’Is Arenas Farm, con caprette, asini, cavalli e altri animali da cortile: una vera emozione
per i più piccini che potranno imparare a
conoscere le abitudini e come si allevano
questi simpatici animali.
L’Is Arenas Village è stato pensato non solo per le famiglie o per chi cerca una va-

TOP BLEISURE HOSPITALITY

canza a contatto con la natura, ma anche
per chi desidera portare con sé il proprio
cane: per i nostri amici a 4 zampe infatti
sono stati progettati spazi adeguati per
correre e giocare e per la toeletta.

La spiaggia
Lunga quasi sei chilometri, la spiaggia libera di Is Arenas, da cui prende il nome il
complesso turistico Is Arenas Village, è
una delle più belle della provincia di Oristano. Caratterizzata da estese dune, che
sono le più vaste della Sardegna, assomiglia a un piccolo deserto, unico in Europa,
ed è stata oggetto di rimboschimento, soprattutto con pini e acacie, nei primi decenni del Novecento. L’arenile presenta un
fondo di sabbia giallo-rossastra con riflessi
dorati, mentre in alcune calette si possono
ammirare anche tratti di costa con sabbia
formata da bianchissimi granelli che danno ancora più risalto alla trasparenza delle
acque cristalline. Alle spalle della spiaggia
il panorama è dominato dalle cime boschive del Montiferru, mentre verso il mare si
può ammirare il Capu Mannu, da cui si sviluppa la Penisola del Sinis.
In questa romantica cornice è possibile
ambientare eventi unici, come ricorrenze
o matrimoni: un team di esperti organizzerà una festa indimenticabile pensando
a ogni dettaglio, così da garantire a sposi
e ospiti la massima libertà nel loro giorno
più bello.

I dintorni
Il villaggio è ubicato a Narbolia, caratteristico paesino dell’oristanese, dalle antiche
tradizioni famoso per la produzione di sughero, agrumi, uva e olive. I dintorni poi
sono ricchi di testimonianze archeologiche che risalgono al neolitico, tra cui i ce-

lebri nuraghi: Narbolia ne conserva due,
ma l’intero territorio ne conta circa una
settantina. Narbolia, come altri paesi dell’isola, ha un’altra peculiarità: i murales. I
più conosciuti sono quelli che ripetono il
ciclo delle stagioni: Primavera, Estate, Autunno e l’Inverno del 1956. A circa mezz’ora di auto da Is Arens sorge poi la cittadina di Cabras, con il suo stagno d’acqua
dolce, uno dei più grandi d’Europa, popolato dai fenicotteri rosa e da altri uccelli
acquatici che approdano qui sia per svernare sia per riprodursi trovando riparo
per i propri nidi tra la fitta vegetazione.
Nell’oasi verde di pini, acacie, lentischi,
ginepri, orchidee, palme e prati, nelle vicinanze del villaggio, sorge il prestigioso
campo da golf “Is Arenas Golf & Country
Club”, disegnato dagli architetti Robert
Von Hagge & Richard Baril, ed aperto tutto l’anno. Le 18 buche (par 72) sono inserite in armonia con dune e pineta, per dare forma a uno dei campi più spettacolari
d’Europa.
In località Is Ariscas, nel vicino Comune
di Riola Sardo, sorge il crossodromo comunale “Le Dune”, gestito da diversi anni
dalla Motor School Riola. Unico nel suo
genere, con un tracciato di 1650 metri,
molto tecnico, ed un fondo sabbioso che
permette il drenaggio in caso di pioggia, è
un impianto omologato che dal 2012 ospita gli Internazionali d’Italia di Motocross.
“Le Dune” è meta preferita per gli allenamenti invernali da moltissimi Team sia
nazionali che internazionali. Chi sceglie
una vacanza all’Is Arenas avrà, dunque,
solo l’imbarazzo della scelta decidendo se
dedicarsi al mare e a tutte le meravigliose
attività outdoor – passeggiate a cavallo
sulla spiaggia, gite in mountain bike, immersioni, escursioni in barca – oppure se
andare alla scoperta del territorio e delle
sue incredibili tradizioni, lontano dai consueti itinerari turistici.
Silvia Fissore
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Is Arenas Village
Surrounded by a wonderful pinewood, at two steps from one of the most beautiful beaches of
western Sardinia, this facility is ideal for the people who look for a not worldly location, in
close contact with incontaminated nature and in an archaelogical area rich in unique remains

I

s Arenas is now a protected natural area
with its sable beach, its dunes and its
luxuriant pinewood, in the wild heart of
western Sardinia. Is Arenas Village rises
here, in the middle of an 800 hectares
area of wavy maritime pines, a hospitality
facility composed by wonderful bungalows made from natural stone, and by
small squares for tents and campers, the
best way to live the holiday for the lovers
of incontaminated nature and for people
who wants to stay away from worldliness.
«The Is Arenas Village», as explained by
Alessia Politini, Managing Director di
AWS Srl, the company that recently acquired the tourism facility and that is relaunching it, «was designed in the maximum respect of both the surrounding
ecosystem and the cultural historical tissue. As a matter of fact, our management

style aims to improve at maximum the
heritage of tradition and food of this wonderful Island and territory, the Sinis peninsula, rich in natural beauties and very old
ruins».
The village is equipped with any service,
from minimarket where finding local
products and crafts, from the bar with
panoramic terrace, where sipping cocktails in complete relax, to the pizzeria
restaurant that every Wednesday proposes
an evening dedicated to the most authentic local savours of Sardinia.
Adjoining the village there is also a small
petting zoo, the Is Arenas Farm, with
goats, donkeys, horses and other barnyard
animals: an emotion for small children
who will be able to learn the habits and
how this funny animals are bred.
The Is Arenas Village wasn’t designed only for families or for nature lovers, but also
for people who want to go on vacation
with their dogs: as a matter of fact, there
are areas for running, playing, and washing our four-legged friends.

The beach
The Is Arenas free beach is long almost six
kilometres, and it gives the name to the
tourism facility Is Arenas Village, one of
the most beautiful of the Province of Oristano. Characterised by big dunes, the
biggest of Sardinia, it looks like a small
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desert, unique in Europe, and it was recently reforested, mostly with pines and
acacias, in first decades of the twentieth
century. The sandy shore is yellow-reddish
with golden reflexes, while in some small
bays people may admire also areas of
coast composed by very small white grains
that give more visibility to the transparent
clear waters. Behind the beach, the landscape is characterised by the woods of
Montiferru, while towards the sea the visitors may admire Capu Mannu, from which
starts the Peninsula of Sinis.
In this romantic framework it is possible
to set-up unique events, such as receptions or weddings: an expert team will
plan an unforgettable party, taking care of
all the details, in order to guarantee the
wedding couple and their guests maximum freedom during their most beautiful
day.

The surrounding areas
The village is in Narbolia, a typical small
town in the Province of Oristano, popular
from its old tradition in the production of
cork, citrus plants, grapes and olives.
Then, the surrounding areas are rich in archaeological remains of the Neolitic Age,
such as the popular nuraghe: Narbolia
holds two, but the surrounding territory
has almost seventy nuraghe. Like other
towns of the island, Narbolia has another
peculiarity: the murales. The most popular
are those repeating the seasons cicle:
1956 Spring, Summer, Fall and Winter.
Then, at almost half an hour by car from
Is Arenas, there is the little town of
Cabras, with its sweet water pond, one of
the biggest in Europe, populated by pink
flamingos and by other waterbirds that
come here to winter and to reproduce,
finding repair for their nests among the
dense woodlands.
Near the village, in the green oasis of
pines, acacias, lentiscus, junipers, orchids, palms and meadows, there is the
prestigious golf court “Is Arenas Golf &
Country Club”, designed by the architects
Robert Von Hagge & Richard Baril, and

opened the entire year long. The 18 holes
(par 72) are inserted in harmony with
dunes and pinewood, creating one of the
most spectacular courts in Europe.
In Is Ariscas, in the near Municipality of
Riola Sardo, there is the municipal motocross track “Le Dune”, managed since a
few years by the Motor School Riola.
Unique in its genre, with a 1650 meters
large track, very technical, and a sandy
track that allows drainage in case of rain,
it is an approved system that has been
hosting The International Motocross
championship since 2012. “Le Dune” is
the favourite destination for winter trials
by a lot of national and international
Teams.
So, choosing a vacation in Is Arenas will
mean to the guests, the chance to dedicate themselves to the beach and to all
the marvellous outdoor activities – horseback ridings on the beach, mountain bike
excursions, immersions, excursions by
boat – or to go looking for the territory
and its incredible traditions, far from the
usual tourist itineraries.
Silvia Fissore
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